COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L’AQUILA)

UFFICIO 2°
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 138/DEM del 23.11.2018

OGGETTO: Art. 65 legge 23.12.1998, n° 448 - Concessione Assegno ai nuclei familiari con
almeno tre figli minori.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;
VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
in particolare:
· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di
approvazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs.
N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 118/2011);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi
dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020 ed il Piano della Performance;
VISTO il Decreto del Sindaco, Prot. n. 2478 del 28.04.2018, di conferimento di
Responsabile del Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza dal 01.05.2018 e di
attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000,
n° 267;

VISTO l’art. 65 della legge 23.12.1998, n° 448 riguardante la concessione dell’assegno
ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
VISTO il D.M. 21.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle
disposizioni attuative dell’art. 65 succitato;
VISTA la richiesta della Sig.ra Leonte Maria Carmen acquisita al protocollo generale
di questo Ente n. 4448 del 03.08.2018 e tendente a ottenere la concessione dell’assegno
al nucleo familiare con almeno tre figli minori;
RILEVATO che a seguito del calcolo per la concessione delle prestazioni sociali
effettuato sul portale dell’Inps è risultato che la richiedente ha diritto dell’assegno al
nucleo familiare con almeno tre figli minori a decorrere dal verificarsi dal requisito
richiesto dalla normativa;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda dalla Sig.ra Leonte Maria Carmen;

DETERMINA
Di concedere al nominativo sottoriportato l’Assegno al Nucleo Familiare:



Leonte Maria Carmen
€ 1083,28
Di comunicare l’esito del procedimento al nominativo interessato.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi.
A norma dell’Art. 8 della Legge n.241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del
procedimento è la Sig.ra CARLA DI CESARE e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0863 / 950741.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLA DI CESARE
…………………...……………………..
__________ del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi dal_______________ al ________________.
data ___________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

